DAMIANO CAVINA

COMPETENZE
Predisposto all’ascolto e alla
relazione personale, buona
capacità di lettura delle persone.
Competenze organizzative e di
gestione del gruppo. Riflessivo e
cercatore. Tenace e sensibile

OBIETTIVO
Impegnarmi per il bene comune, poter
esprimere la predisposizione ad una
ricerca della giustizia

ESPERIENZA
Operatore Animazione Caritas
Parrocchiali| Diocesi FaenzaModigliana | 10/2018 – attuale
Formazione e animazione caritas
parrocchiali.
Progetto di supporto alle famiglie
attraverso Caritas.

damianocavina15@gmail.com
3381734651
Via Tombarelle, 25 Faenza

Caritas e Anziani

Nato il 15/10/1974 a Faenza

Coordinatore Centro di Ascolto e
Accoglienza| Diocesi FaenzaModigliana | 09/2009-10/2018
Responsabile Area Promozione
Caritas e Richiedenti Asilo| Diocesi
Faenza-Modigliana | 09/2013 04/2017

Patente B

Raccolta e analisi di dati relativi ai
bisogni e agli interessi comunitari.
Valutazione dei bisogni e
indirizzamento degli ospiti ai servizi e
all’assistenza economica, medica,
sociale e comunitaria. Sviluppo di
programmi innovativi e di attività in
base all’analisi dei bisogni e degli
interessi sociali. Coordinamento
delle attività del progetto con altri
enti cittadini.

Buona Conoscenza lingua
Inglese
Coniugato
Con tre figlie

DAMIANO CAVINA

Gestione del Centro di Ascolto, dei
servizi di Accoglienza e Ambulatorio
Creazione, avviamento e
coordinamento:
● Osservatorio delle
Povertà e delle Risorse
●

Casa di Accoglienza
femminile

●

Centro distribuzione
mobili
● Tavolo di
coordinamento
multidisciplinare
pubblico-Chiesa

●

●

Ospitalità e progetti
sociali richiedenti asilo
convenzionati
Ospitalità diffusa in
famiglia per senza
dimora

Formazione a avviamento:
●

1 caritas parrocchiale

● 2 caritas interparrocchiali
Progettazione: laboratorio di sartoria e
moda usato-inserimento lavorativo
soggetti svantaggiati
Operatore Centro di Ascolto |
Co.m.e.s. |
11/2002 – 11/2007
Bagnacavallo
Raccolta e analisi di dati relativi ai
bisogni e agli interessi comunitari.
Valutazione dei bisogni e
indirizzamento degli ospiti ai servizi e
all’assistenza economica, medica,
sociale e comunitaria.
Lavoro
di rete. Servizio alla parrocchia.
Progetto di partecipazione attiva
degli stranieri del territorio nella
creazione di un’associazione di
volontariato tuttora attiva

VOLONTARIATO
servizio presso Farsi Prossimo,
associazione di volontariato dei fedeli
laici promossa da Caritas FaenzaModigliana 2010-attuale
pubblicazione di Ricerca sul Lavoro
Degno curata da un gruppo di volontari
attenti al sociale, sindacalisti e
sociologo, 2019
volontariato internazionale in Eritrea e
India con l’Associazione Missionaria
Internazionale,
2008-2009
animatore ed educatore presso la
parrocchia di S.Margherita in Rivalta,
1988-2009
referente commissione politiche sociali
della Caritas diocesana di FaenzaModigliana (partecipazione al gruppo
regionale) 2004-2007
coordinatore gruppo giovani dell’AMI,
2001-2007
obiettore presso Casa Famiglia Ass.
Papa Giovanni xxiii, 1994

DAMIANO CAVINA

Educatore | Coop. Zerocento
Bagnacavallo|

INTERESSI

10/1999 -12/2001
residenza malati psichiatrici exmanicomiali

Dialogo interreligioso,
Escursionismo,
Graphic Novel

Educatore| Coop. Zerocento
Faenza|
06/1999 – 08/1999
centro ricreativo estivo
Educatore| Coop. Kaleidos |
06/1998 – 12/1998
centro ricreativo estivo, pre-orario
scuola materna
Fabbro | Officina Meccanica
Magnani Corrado
Faenza| 1993-1998
Raccolta Frutta | Azienda agricola
Fratelli Morini Faenza | Estati 19901991-1992

ISTRUZIONE
Svariati corsi su Caritas, formazione
biblica, immigrazione, analisi
sociale, psichiatria
Laurea in Scienze Politiche
Indirizzo Culture e Diritti Umani |
2007| Bologna
con votazione 98 su 110
Diploma di Perito Elettronico
Capotecnico | 1993 | Itis Faenza

DAMIANO CAVINA

con votazione 52 su 60

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”.

Firma
Damiano Cavina

